I n te r peli a n z a
Caslano, 6dicembre2015

Onorevole signor Sindaco, onorevoli Municipali,
con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art.66 LOC) mi permetto di interpellare il
Municipio sul seguente aspetto:
illuminazione natalizia pubblica
Da diversi anni vengono montate delle luminarie lungo via Stazione per l’occasione delle festività ed in
concomitanza con il mercatino di Natale. Inoltre quest’anno è stato montato anche un “albero” di Natale
particolarmente luminoso in Piazza lago.
Per autorizzare la posa di queste illuminazioni suppongo che il Municipio abbia applicato il secondo
paragrafo dell’art. 6V “Inquinamento luminoso” del Regolamento Comunale concedendo una deroga,
decisione che condivido.
Quello che mi preme però è di mettere in discussione la fascia oraria in cui sono accese queste
illuminazioni.
Con questo vorrei richiamare uno degli 8 punti della “Strategia energetica 2050” decisa dal Consiglio
Federale che cita:
“Confederazione, cantoni, città e comuni devono fungere do modello per il settore privato e ai cittadini”.
Ritengo questa raccomandazione particolarmente importante visto che, per questo caso, anno dopo anno
si notano sempre più illuminazioni natalizie private. Tra case ricamate di luci, Babbi Natale su slitte trainate
da renne, stelline ed alberelli, il tutto naturalmente è illuminato e scintillante.
Anche se il mercato li propone come illuminazioni “ecologiche” perché sono a Led e consumano poca
energia, non dobbiamo dimenticare che ogni luce senza uno scopo è di troppo e spreca preziosa energia
oltre che creare un dannoso inquinamento luminoso.
Fatte queste premesse pongo al Municipio le seguenti domande:
•
•
•
•

Il Municipio intende seguire la raccomandazione del Consiglio Federale e fungere da modello per la
sua cittadinanza?
Il Municipio non ritiene che queste illuminazioni siano superflue tra la mezzanotte e le 5 di mattina
visto le poche persone che si muovono sul territorio a notte fonda?
Il Municipio intende intervenire sugli orari di accensione delle suddette luci programmando il loro
spegnimento dalle ore 24 alle 05?
Questo intervento sarebbe positivo per acquisire un maggior punteggio per l’ottenimento del label
Città dell’energia?

Certa della sensibilità del Municipio, ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente,
Del Frate Caterina
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